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Comune. Al centro del botta e risposta la perdita dei fondi regionali destinati al ripristino dei torrenti

La replica di Greco a Sammarco
Dal sindaco un intervento «di scarso profilo ideologico e tecnico»

UN intervento dallo «scarso
o nullo profilo ideologico, po-
litico e tecnico». Così l'asses-
sore regionale all'Ambiente,
Silvio Greco, giudica le frasi
che gli sono state rivolte dal
Sindaco Franco Sammarco e
replica a quest'ultimo.

La questione, com'è noto,
riguarda la revoca (confer-
mata ieri dal dg del diparti-
mento Ambiente, Giuseppe
Graziano) dei fondi Apq de-
stinati a Vibo Valentia per la
bonifica dei torrenti di Bivo-
na e Trainiti.

Sammarco ha detto, in
consiglio, che non era stata
fissata come scadenza inde-
rogabile la data del 12 set-
tembre per la presentazione
di tutta la documentazione,
come asserito da Silvio Gre-
co, e che quando l'assessore
regionale lo contattò per av-
visarlo che aveva deciso di re-
vocare i fondi, non accondi-
scese neppure ad una proro-

gadi 48ore. Inoltre, haaccu-
sato Greco di fare, in sostan-
za, il gioco del centrodestra, e
di esprimersi allo stesso mo-
do del Senatore Francesco
Bevilacqua.

«Prendo atto - afferma Gre-
co in una breve nota- come,
più che nel merito della que-
stione, il Sindaco svela addi-
rittura un complotto del sot-
toscritto con il centrodestra.
Parla di una presunta volon-
tà politica nel sospendere i
fondi ma nel cercare comun-
que di utilizzarli a favore del
territorio vibonese e, sostan-
zialmente di aver affermato
cose non veritiere sui manca-
ti adempimenti dell'ammini-
strazione comunale».

Detto questo, Silvio Greco
dice di confidare «per il futu-
ro, che gli interessi della col-
lettività ed il senso di servizio
prevalgano alle aggressive
difese che prescindono da
merito delle problematiche».

Calcio Promozione. Mister Babuscia si affiderà alla “vecchia guardia”

La Serrese anticipa a Lazzaro
La compagine biancoblù è chiamata a fare risultato

di MIRKO TASSONE

SERRA SAN BRUNO - Se-
conda uscita stagionale per
la Serrese impegnata que-
sto pomeriggio nella delica-
ta trasferta di Lazzaro. La
formazione biancoblù, sulla
quale pende l'esito del ricor-
so intentato dall'Africo per
la gara disputata domenica
scorsa al comunale la
“Quercia”, è chiamata a fare
risultato. Alla luce del ri-
schio che la vittoria della
prima di campionato possa
essere annullata dalle deci-
sioni del giudice sportivo la
compagine di Babuscia ha

necessità di mettere nel car-
niere il maggior numero di
punti possibili soprattutto
nella prima fase del torneo.
Quello di Lazzaro non è cer-
to un terreno tradizional-
mente favorevole alla squa-
dre delle Serre che in riva al-
lo stretto non è mai riuscita
a conquistare i tre punti.
Nonostante il pronostico
sfavorevole gli uomini di
Babuscia punteranno a sfa-
tare il mal di trasferta che
afflisse la Serrese nella pas-
sata stagione. Come si ricor-
derà il campionato scorso,
per i colori bianco blu, è sta-
to particolarmente avaro di

Calcio Seconda categoria

Il Presinaci
punta in alto

ROMBIOLO - L'obiettivo è
uno solo: vincere il campio-
nato e fare il gran salto in
Prima categoria, miglio-
rando i risultati della già
straordinaria stagione
2007/2008 che ha visto il
Presinaci raggiungere i
play off. Per
tagliare l'am-
bizioso tra-
guardo la
compagine
del patron
Orazio Cice-
rone si sta at-
trezzando nel
migliore dei
modi. In pri-
mo luogo, è
stato ingag-
giato un nuo-
vo allenatore.
Si tratta di
Antonello
Ferrazzo, ex
Sancalogere -
se, che ha
dalla sua la
competenza giusta per pla-
smare un gruppo vincente,
che sicuramente saprà dare
tante soddisfazione. Tra i
riconfermati, Nicola Currà
e Giuseppe Sergio, mentre
sono arrivati dal San Calo-
gero (Prima categoria) l'e-
sperto difensore Mimmo
Vicari e il centrocampista
offensivo Giuseppe Mazzi-
telli.

A questi si aggiunge l'ac-
quisto di giovani promet-
tenti, vedi Manuele Manda-
radoni (prelevato dalla Ter-
za categoria), Francesco De
Pasquale (dal Capo Vatica-
no), Michele Pata e Giusep-
pe Petrolo (dalla Sancaloge-

rese). La stes-
sa società si è
irrobustita
grazie all'ade-
sione di nuovi
soci. A sposa-
re il progetto
sportivo pre-
sinacese sono
stati Pasqua-
le Romano,
Francesco
Pagnotta,
Carmelo Pa-
gnotta, Mi-
chele Ferra-
ro, Michele
Mancuso e
Michele Zap-
pino.

«Colgo l'oc-
casione - ha detto il diretto-
re generale Roberto Restuc-
cia - per ringraziare il presi-
dente Orazio Cicerone - per
gli sforzi fatti al fine di ga-
rantire a mister Ferrazzo
un organico altamente
competitivo». Tra i visti d'u-
scita vi è quello di Nicola
Pettinato, accasatosi a Cu-
ringa.

n.c.

Silvio Greco

Orazio Cicerone

Vibo

Dal Comitato un plauso
e non critiche all’assessore Greco

Parte del torrente Antonucci a Vibo Marina

Franco Sammarco

LA PRECISAZIONE

GENTILISSIMA redazione,
mi rincresce segnalare come
titolo ed occhiello dell'artico-
lo di ieri "Nuove critiche a Sil-
vio Greco" - Il Comitato "Ver-
so l'autonomia di Porto San-
ta Venere" si unisce alle accu-
se all'assessore") ribaltino la
nostra posizione, (ben evi-
denziata nell'articolo di Bet-
ty Pettinato) nettamente fa-
vorevole all'operato dell'as-
sessore Greco rispetto all'en-
nesima incapacità struttura-
le, storica, ingiustificabile ed
indifendibile, dell'ammini-
strazione comunale.Convin-
ti di ciò abbiamo ribadito che
non serve più invocare le di-
missioni dell'attuale o dei
prossimi sindaci di Vibo Va-
lentia quanto invece sia ur-
gente un nuovo sindaco in
un nuovo comune, quello per
il quale la popolazione costie-
ra ha avviato l'iter costituti-
vo: il nuovo comune di Porto
Santa Venere. Vi sarei perciò
grato se si riparasse all'erro-
re, ribadendo il nostro plau-
so alla denuncia ed al rime-
dio intrapreso dall'assessore
Greco pur di intervenire sul-
la messa in sicurezza dei tor-
renti. Proprio perchè convin-
toche il cuore dellasicurezza
costiera stia nella corretta
gestione dei torrenti saluto
favorevolmente l'annuncio

del presidente della Provin-
cia dell'avvio dei bandi per in-
terventi di messa in sicurez-
za dei torrenti (sempre gli
stessi torrenti, ovvio) per
quasi 3 milioni di euro. Du-
rante la campagna elettorale
delle Provinciali proprio da
noi "portulani" venne con
forza rivendicata la necessi-
tà di istituire un Ufficio delle
acque, formato da tecnici
preparati, competenti. Un
pooldiTecnici delleAcque in
grado di sostenere con effica-
cia la necessaria opera di pro-
gettazione e gestione dei ba-
cini idrografici del vibonese.
Unpool erauna spesatroppo
esosa? Beh! Allora bastava
anche un solo Tecnico, in
grado di sostenere quelli vi-
bonesi, bravissimi (stante gli
esiti) a progettare tangenzia-
li, ospedali, e teatri.

Sulla proposta allora vi fu
un blando commento ed oggi
iniziamo a pagarne le conse-
guenze. Nè Comune e nè Pro-
vincia hanno pensato a tale
organismo tecnico, per cui,
aldilà di progetti e finanzia-
menti, siamo anche timorosi
rispetto agli interventi pro-
gettati, dei quali nulla è dato
sapere. Vista la premessa
dunque è più che lecito ri-
chiedere visione degli inter-
venti tecnici progettati, an-

che quelli di massima esple-
tati per l'indizione dei bandi,
della Provincia, torrente per
torrente, ed altrettanto lecito
sarebbe conoscere quelli che
erano già pronti del Comune,
disdegnati (secondo il sinda-
co) dall'assessore Greco, così
come i nuovi che andranno
ad essere redatti. Seguiran-
no le indicazioni del Piano
Versace? Faranno respirare
i torrenti o li cementifiche-
ranno? Apprezzeremo gli
enti che dimostreranno tra-
sparenza e partecipazione,
vista la prassi che costringe a

progettare in fretta pur di
non perdere finanziamenti,
dimenticando, mi auguro
sempreper la fretta, di infor-
mare i cittadini sui metodi ed
obiettivi degli interventi: ai
cittadini, prime vittime di
tutte le alluvioni, nessuno è
più tenuto a dir nulla.

Antonio Montesanti
comitato verso

l'autonomia
di Porto Santa Venere

IN effetti abbiamo sbagliato e
chiediamo scusa ai lettori e ai
diretti interessati.

soddisfazioni nelle gare
fuori casa da dove, Piccolo e
compagni sono riusciti a
portare a casa solamente tre
punti frutto di altrettanti
pareggi. Espugnare il cam-
po di una diretta concorren-
te potrebbe rappresentare
un'importante iniezione di
fiducia per una squadra na-
ta tra mille difficoltà e sulla
quale sono circolati fiumi di
polemiche. Ritornare im-
battuti da Pellaro è la prima
prerogativa di una squadra
sulla quale nonostante tutto
mister Babuscia crede cieca-
mente. Certo la rivoluzione
subita dall'organico, i tanti

volti nuovi ed i molti giova-
nissimi alla prima signifi-
cativa esperienza possono
rappresentare un limite ma
anche uno stimolo a fare be-
ne. In questa prospettiva la
guida tecnica della squadra
nutre la massima fiducia
per un campionato destina-
no a regalare una salvezza
tranquilla. Intanto in vista
della gara odierna l'allena-
tore dei bianco blu punterà
sulla vecchia guardia in at-
tesa che le nuove leve si inte-
grino in un meccanismo che
lo scorso anno ha regalato
non poche soddisfazioni al-
l'esigente tifoseria Serrese.

San Nicola da Crissa. Allo stadio si sono dati appuntamento i Piccoli amici, i Pulcini e gli Esordienti

Oggi il raduno delle categorie giovanili
SAN NICOLA DA CRISSA - Terminate
le vacanze anche nel settore dello
sport si sta lentamente ritornando ad
una “normalità” fatta di competizione
ed agonismo. Con la gran parte dei
campionati ormai in fase di svolgi-
mento le società puntano a riprendere
le attività anche nei diversi settori gio-
vanili. Con i costi di iscrizione quasi
proibitivi molte squadre dilettanti
stanno cercando una valida alternati-
va nei campionati giovanili. E proprio
con l'intento di allevare talenti in erba

inizia oggii, alle ore 16, la nuova av-
ventura del Centro avviamento allo
sport San Nicola da Crissa - Vallelon-
ga che, in vista della nuova stagione
calcistica, ha dato appuntamento
presso il campo sportivo di San Nicola
agli atleti delle categorie piccoli amici,
pulcini ed esordienti. Il sodalizio che si
avvarrà, in tutte le fasi della prepara-
zione, della collaborazione delle socie-
tà sportive Vallelonga e Nicastrello in-
tende promuovere la diffusione del
calcio a livello giovanile. Fungere da

punto di raccordo per i bambini ed i ra-
gazzi delle pre Serre rappresenta la
missione principale dell'associazione
che vanta al suo attivo tecnici qualifi-
cati e competenti. “Presso il campo
sportivo di San Nicola da Crissa - fa sa-
per in una nota il C.a.s. - può presen-
tarsi chiunque desideri prendere par-
te alle fasi iniziali di un progetto che si
propone di valorizzare i tanti talenti
nascosti presenti nei nostri piccolo
centri”.

m.t.
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